
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2124 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Convenzione programmatica con l’universi-
tà degli Studi di Napoli “Federico II”

PREMESSO

Che la regione Campania intende avviare un processo di ristrutturazione del documento contabile che con-
senta di perseguire gli obiettivi:

* di un efficiente collegamento tra la spesa corrente e la spesa d’investimento, in funzione del consegui-
mento di maggiori livelli di produttività;

* dell’introduzione di una modalità di controllo di gestione finalizzata alla verifica costante del rapporto tra
impegni, impieghi e risultati;

* del riordino delle procedure di formazione delle poste contabili, soprattutto in rapporto ai titoli delle en-
trate;

* di una significativa riduzione delle spese di parte corrente non collegate alla produzione di servizi.

Che il perseguimento di detti obiettivi è realizzato anche attraverso l’utilizzazione di strumentazioni ed ap-
plicazioni informatiche che non sempre si rivelano efficaci rispetto alle necessità operative;

Che il processo di riallineamento dei documenti contabili della regione rende necessario un costante ag-
giornamento dei supporti informatici ed informativi esistenti, per ridurre al massimo i tempi necessari alle ela-
borazioni e consentire agevolmente le molteplici estrapolazioni, necessarie ad una più adeguata attività di
programmazione;

VISTO

Che l’operatività giornaliera evidenzia sempre più la necessità di adeguare l’attuale sistema informativo
alle nuove necessità di gestione;

RITENUTO

A tale scopo, di doversi dotare di un supporto scientifico capace di realizzare un’adeguata analisi dei fabbi-
sogni, capace di proporre le implementazioni necessarie al perseguimento dei citati obiettivi di gestione, anche
attraverso adeguate iniziative di affiancamento, là dove necessarie;

CONSIDERATO

Che, a seguito di specifici contatti, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, che ha già avviato l’adegua-
mento del suo sistema informativo-contabile al SIOPE e sta procedendo a ridisegnare il sistema preesistente con
conseguente ristrutturazione delle procedure contabili e di bilancio adeguandole alle nuove tecnologie del settore
“ICT”, ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere attività di affiancamento, anche con l’utilizzo di procedure di
e-learning, di monitoraggio, supporto, adeguamento ed eventuale riprogettazione del sistema informativo utilizzato
dall’Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e tributi, attraverso la stipula di apposita convenzione;

VISTO

lo schema di convenzione programmatica concordato, che si allega al presente atto;

RITENUTO

Che lo stesso sia meritevole di approvazione e che la relativa spesa, quantificata in euro 90.000,00 per anno,
può trovare copertura per la prima annualità nell’ambito delle risorse iscritte nell’U.P.B. 6.23.57 - cap.536 del
bilancio corrente e per l’annualità successiva sul corrispondente capitolo del bilancio 2006;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi

DELIBERA

* di stipulare apposita convenzione programmatica con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per
le seguenti attività di affiancamento, anche con le tecnologie dell’e-learning, di monitoraggio, supporto, ade-
guamento ed eventuale riprogettazione del sistema informativo utilizzato dall’Area Generale di Coordinamen-
to Bilancio, Ragioneria e tributi,
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* di approvare l’allegato schema di convenzione programmatica;

* demandare al Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi la stipula
delle convenzioni specifiche;

* di far gravare la relativa spesa, di euro 90.000,00 annui, sulla U.P.B. 6.23.57 - cap.536 del bilancio 2005 e
per l’annualità successiva sul corrispondente capitolo del bilancio 2006;

* di demandare allo stesso dirigente tutti gli adempimenti conseguenziali relativi alla procedura di spesa,
che dovrà gravare sull’ U.P.B. 6.23.57;

* di inviare il presente atto, per l’esecuzione, all’Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e
Tributi ed al BURC, per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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